
SEGRETERIA STUDENTI 
FACOLTA’ DI ARCHITETTURA       1712 
 

IL RETTORE 
 

VISTO l’art. 40 dello Statuto; 
 

VISTI gli artt. 2 e 19 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3276 del 
15.10.2001; 

 
VISTO il vigente Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento; 
 
VISTA la delibera n. 6 del 14/05/2007 con la quale il Consiglio della Facoltà di Architettura nel 

richiedere l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Pianificazione e Progettazione 
Sostenibile delle Aree Portuali “, per l’anno accademico 2007/2008, proponeva alcune 
modifiche al vigente regolamento di funzionamento dello stesso al fine di adeguarlo alle 
nuove disposizioni regolamentari; 

 
VISTO il D.R. n. 3779 del 21.11.2007 con il quale è stato emanato il nuovo regolamento di 

funzionamento del Corso di Perfezionamento in "Pianificazione e Progettazione 
Sostenibile delle Aree Portuali ", a decorrere dall’anno accademico 2007/2008, 

 
 
 

DECRETA 
 
E’ emanato l’allegato bando di concorso per l’ammissione a n. 15 posti al Corso di Perfezionamento in 
“Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali ”, per l’anno accademico 2007/2008. 

 
 
Napoli, 12 maggio 2008 

 
IL RETTORE 

GUIDO TROMBETTI 
   IL PRO-RETTORE 
      Prof. Vincenzo Patalano 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
"PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SOSTENIBILE DELLE AREE PORTUALI" 

ANNO ACCADEMICO 2007/2008 
 
 

Art.1 - POSTI MESSI A CONCORSO 
 

E' indetto il concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in "Pianificazione e 
progettazione sostenibile delle aree portuali" per l'anno accademico 2007/2008. 

L’accesso al Corso è riservato ad un numero massimo di 15 corsisti e si svolgerà solo se si 
raggiungerà un minimo di 6 iscritti. La frequenza è obbligatoria per almeno l’80% delle 80 ore 
complessive di lezione. 
 

Art. 2- PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 
 

Il presente bando di concorso nonché la graduatoria di merito, saranno resi pubblici mediante 
affissione all’Albo Ufficiale della Segreteria Studenti di Architettura, ubicata in Via Forno Vecchio, 36 
– Napoli. 
Gli atti di cui sopra saranno altresì divulgati attraverso il sito Internet www.unina.it 

La graduatoria di merito che sarà pubblicata entro le ore 12.00 del  18 luglio 2008, mediante 
affissione all’Albo Ufficiale della Segreteria Studenti di Architettura, ubicata in Via Forno Vecchio, 36 
– Napoli ed, inoltre, mediante divulgazione attraverso il sito Internet www.unina.it, sarà approvata con 
Decreto Rettorale; in essa saranno indicati tutti i nominativi dei vincitori e degli idonei in ordine di 
graduatoria, nonché il relativo punteggio. 

L’affissione della graduatoria nella sede sopra riportata avrà valore di notifica ufficiale agli 
interessati e non saranno inoltrate comunicazioni personali. 
 

Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi a partecipare al concorso di ammissione i laureati in Architettura, Ingegneria, 
Economia e Giurisprudenza o altro titolo di studio universitario equivalente ai sensi della direttiva CEE 
85/384. 
 

Art. 4 - MODALITA' DEL CONCORSO 
 

Il concorso di ammissione è per titoli e colloquio individuale.  
 

 
 
 
 



 
 

Art. 5 – CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

Il contributo di iscrizione al Corso è stabilito in € 1.200,00 da versare sul c/c n. 0025/1 (CIN T 
- ABI 01010 - CAB 03428) intestato al Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali  del Sanpaolo Banco di Napoli, ag. 28, via Toledo n. 402, Napoli. 
 

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare alla Segreteria del 
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, via Roma, 402 – cap 80132 – 
Napoli, (referente Dott. Iervolino Riccardo) entro, e non oltre, le ore 12.00 del 30 giugno 2008, 
domanda in carta libera diretta al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", 
indicando le generalità complete, la residenza, il domicilio, il recapito telefonico, la data di laurea, il 
titolo della tesi di laurea. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
 

 Certificato di diploma di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studi 
necessario per l'ammissione, con l'indicazione del voto di laurea, degli esami sostenuti e della loro 
votazione con in allegato fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

 copia del frontespizio della tesi di laurea; 
 curriculum sintetico; 
 relazione sulle aspettative connesse alla partecipazione al Corso; 
 attestazioni di titoli compatibili con quanto riportato nell'art. 9 del presente bando; 
 dichiarazione di conoscenza di lingua straniera. 

 
Le domande potranno anche essere inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: Dipartimento di 
Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali – Via Roma, 402 - CAP 80132 Napoli. “Concorso di 
ammissione al Corso di Perfezionamento in Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree 
Portuali” 

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 giugno 2008 e, pertanto, 
non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, ma la data di ricezione del plico presso il 
Dipartimento.  

 
L'incompleta o mancata presentazione, nei termini indicati nel presente bando, della 
documentazione richiamata è motivo di esclusione dal concorso. 
 

Art. 7 - PROVA D’ESAME 
 

 La prova di ammissione si terrà il giorno 08 luglio 2008, alle ore 9,00, presso il Dipartimento 
di Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, via Roma, 402 –Napoli. 
i candidati che per qualsiasi motivo saranno assenti alla prova selettiva saranno considerati 
rinunciatari all'ammissione al corso. 
 



 
Art. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore del Corso, è nominata con Decreto 

Rettorale e sarà composta da docenti afferenti ai settori relativi alle materie di esame e presieduta dal 
Direttore del Corso. 

La Commissione, nel formulare la graduatoria di ammissibilità, terrà conto del Piano di Studi 
seguito per conseguire la laurea, del voto di laurea, dell'interesse scientifico specifico della tesi di 
laurea riferito alle attività del Corso, e di ulteriori titoli compatibili, nonché dell'eventuale afferenza del 
candidato all'amministrazione pubblica, in relazione alla materia oggetto del Corso, secondo i criteri 
riportati nell'art. 9. 

La conoscenza di lingue straniere costituirà titolo preferenziale. 
Qualora si rendessero disponibili alcune borse di studio, le stesse verranno attribuite sulla base 

della graduatoria risultante dal giudizio di ammissione. 
 

Art. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Le domande saranno valutate dalla Commissione esaminatrice entro il 07 luglio 2008. 
Si riportano i criteri e i punteggi che saranno applicati per definire le priorità: 

- A) Interesse della Tesi 
Articolazione per gruppi con grado di priorità differenziato, individuato sulla base del contenuto 
della tesi di laurea riferita alle materie: 
- della pianificazione urbanistica, dell'analisi e pianificazione territoriale ed ambientale, della 
valutazione economica ed estimativa:          
 punti 2 
- della riqualificazione urbana ed ambientale, del recupero urbanistico e della progettazione urbana, 
del diritto urbanistico, della geografia urbana e regionale, dell'ingegneria del territorio e delle 
infrastrutture di trasporto:           
  punti 1 
- altri argomenti di tesi:           punti 0 

 
- B) Voto di Laurea 

-110 e lode/110:       punti 2 
-da 106/110 a 110/110:      punti 1 
-altri voti:        punti 0 

La Commissione adeguerà tale criterio alla votazione conseguita dai laureati stranieri. 
 
- C) Ruolo ricoperto 

-Funzionari di amministrazioni pubbliche:    
 punti 1 
-Altri:         punti 0 
 
 

- D) Titoli 
- Collaborazione ad attività di ricerca svolte da docenti delle aree disciplinari partecipanti al Corso: 
 punti 1 



- Titoli professionali qualificati nei campi della pianificazione e progettazione:   
 punti 1 

 
- E) Titolo preferenziale 

Conoscenza discreta e documentata di una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo):  + 
 
 
 
- F) Colloquio 

Il colloquio avrà ad oggetto la motivazione allegata alla domanda. 
Esito del colloquio:  

Brillante         punti 3 
Positivo         punti 2 
Mediocre        punti 1 
Insufficiente        punti 0 
 

i concorrenti che saranno giudicati "insufficienti" saranno esclusi dal concorso. 
Se dopo la valutazione dei titoli e del colloquio d'esame risultino due o più candidati a pari merito, 
precederà in graduatoria, ai sensi dell’art. 2, c. 9 della L. 191/98 il candidato più giovane. 
 

 
Art. 10 – ISCRIZIONI 

 
L'inserimento nella graduatoria, nell'ambito dei posti previsti dal presente bando, è titolo 

indispensabile per l'iscrizione al Corso. 
I vincitori e gli idonei dovranno provvedere entro le ore 12.00 del 22 luglio 2008, a pena di 

esclusione, all’accettazione formale all’iscrizione presentando alla Segreteria del Dipartimento di 
Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, via Roma, 402 – cap 80132 – Napoli, apposita 
dichiarazione in carta semplice. 

Dei candidati che avranno presentato l'accettazione, sarà esposto, presso il summenzionato 
Dipartimento, l'elenco entro le ore 12.00 del 24 luglio 2008 e si procederà all'immatricolazione 
secondo l'ordine di graduatoria. 
 

QUALORA ESSI RISULTINO ALMENO 6 IL CORSO SARÀ ATTIVATO 
 

In tal caso gli stessi dovranno provvedere entro le ore 12.00 del 29 luglio 2008. all'iscrizione 
presentando alla Segreteria del Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, via 
Roma, 402 – cap 80132 – Napoli i seguenti documenti: 
a) domanda di iscrizione in bollo da € 14,62; 

b) ricevuta del versamento comprovante l'avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al 
Corso fissato in € 1.200,00 (compreso IVA) intestato al Dipartimento di Conservazione dei beni 
architettonici ed ambientali, via Roma, 402 – cap 80132 – Napoli da effettuarsi sul c/c n. 0025/1 (CIN 
T - ABI 01010 - CAB 03428) intestato al Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali  del Sanpaolo Banco di Napoli, ag. 28, via Toledo n. 402, Napoli. 
 

 



Art. 11 – COPERTURA EVENTUALI POSTI VACANTI 
 

Trascorso il termine, coloro i quali non avranno provveduto alla presentazione di tutta la 
documentazione saranno considerati rinunciatari e perderanno il diritto all'iscrizione. 

I posti eventualmente disponibili saranno resi noti con apposito avviso pubblicato presso il 
Dipartimento di Conservazione dei beni architettonici ed ambientali, via Roma, 402 – cap 80132 – 
Napoli, entro le ore 12.00 del 31 luglio 2008 e ricoperti in ordine di graduatoria dagli accettanti che 
dovranno presentare tutta la documentazione di iscrizione alla data all'uopo indicata. 
 

Art. 12 – ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento 
concorsuale a norma della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R.2386/98. 

 
Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Capo dell’Ufficio di Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura è responsabile di ogni 

adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della 
Commissione esaminatrice. 
 

Art. 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

La mancata osservanza delle norme di cui al presente bando costituiscono causa di esclusione 
dal concorso. 

 
Art. 15 – RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alla normativa in 

vigore. 
 
 
Napoli, 12 maggio 2008 

IL RETTORE 
GUIDO TROMBETTI 

            IL PRO-RETTORE 
            Prof. Vincenzo Patalano 


